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I Domenica d’Avvento
Dal vangelo di Marco 13, 33-37
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate a  enzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è par  to dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al por  ere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zano  e o al canto del gallo o al ma   no; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non 
vi trovi addormenta  . Quello che dico a voi, lo dico a tu   : vegliate!».

Incomincia oggi il tempo dell’Avvento, tempo per me  erci davan   ad una presenza (ad – ventus). C’è Qualcuno che è 
già in mezzo a noi… ci domanda di accorgerci, di accoglierlo e di farlo sen  re prezioso ed importante.
È il tempo per ripensare alla nostra esperienza di cris  ani: chi siamo? Quanto conta Gesù di Nazareth per noi? Che 
spazio occupa nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia e nel vivere le scelte e le responsabilità di ogni giorno? 
Ecco perché le parole for   del Vangelo di oggi sono vegliare e compito da assumere
Vegliare è sinonimo di essere a  en  , di custodire un dono e di non acce  are di essere disturba   da tu  o ciò che può 
distogliere la mia mente ed il mio sguardo da quello che è fondamentale per me.
Compito da assumere è pensarci nella vita con la precisa responsabilità di fare qualcosa di bello. Ognuno ha il suo 
compito e la sua missione: la vocazione che s  amo realizzando, le persone che ci circondano, la ci  à e la terra che 
abi  amo. Tu    incarica   a fare, a me  ere le mani sulla vita e sulla storia per far crescere quel sogno di bellezza e di 
armonia che Dio ha su di noi ma che anche noi abbiamo.
Avvento è camminare in questa consapevolezza…

Vivere l’Avvento
Proposta: stampare il cartellone 
come da immagine allegata. In 
alto è u  le scrivere il nome della 
ci  à.
Obie   vo del cartellone è par  re 
da noi stessi per me  ere in moto 
anche il proprio corpo che diven-
ta segno per noi e per il mondo 
intorno a noi.

Ogni domenica si aggiunge un 
segno agli angoli del cartellone

Parola chiave ≈ Vegliare 

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

VEDIAMOCI CHIARO
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Segno ≈ Occhi
Gli occhi sono dono per osservare, guardare e scruta-
re ciò che accade dentro e fuori di me. Uso gli occhi 
per osservarmi e cogliere pun   di forza e debolezze 
per migliorarmi.

Genitori / adulti
- Raccon  amoci la presenza dell’altro/a…
- Chi sei per me?
- Quanto mi stai a cuore? Quanto sei prezioso/a per me?
- E i nostri fi gli? Come viviamo nei loro confron  ?
- Siamo consapevoli del dono grande che sono 
- Come custodiamo la loro vita ed il loro crescere?
- Abbiamo un compito davan   alla ci  à e alla storia: ne siamo 
consapevoli?
- Con quale prospe   va guardiamo a questa responsabilità?
- Cosa facciamo e proponiamo per una ci  à più bella e per una 
storia più umana?

Un piccolo racconto ci aiuterà ad essere più consapevoli delle nostre prospe   ve rispe  o ai compi   
che ci assumiamo.
Siamo in epoca Medievale, tre muratori stanno lavorando sodo per costruire un edifi cio, ad 
un certo punto un passante incuriosito chiese ai tre: “Cosa state facendo? ”Il primo murato-
re, stanco, infastidito ed accaldato rispose: “Sto costruendo un muro”. Il secondo muratore, 
sospirando rispose: “Sto costruendo una cattedrale”. Il terzo muratore, nonostante il caldo, 
la fatica ed il sole cocente, rispose col sorriso: “Io sto costruendo la casa di Dio, dove sarà 
glorifi cato nei secoli a venire”.

#remiamoinsieme

Mc 13, 33-37 
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In tu  o questo la religione non 
centra nulla, ma questa storia 
è u  le per capire come diver-

se persone possono approcciarsi 
e vivere in modi totalmente dif-
feren   una stessa a   vità o uno 
stesso evento.
La diff erenza sta proprio nella di-
versa interpretazione che ogni 
persona a  ribuisce a ciò che fa e 
ciò che vive. Per spiegare meglio 
cosa che intendo dire, torniamo ai 
nostri tre muratori. Il primo ha un 
mes  ere, il secondo una carriera, il 
terzo una vocazione. Stanno facen-
do esa  amente la stessa iden  ca 
cosa, ma lo spirito con cui la aff ron-
tano è totalmente diff erente.
Ognuno di noi vive un’esperienza 
sogge   va che può condurlo ad 
iden  fi carsi in uno di ques   mu-
ratori.
C’è chi considera il proprio lavoro 
come una necessità, come qual-
cosa che gli assicura uno s  pen-
dio mensile col quale poter vivere. 
In questo caso si parla di mes  ere. 
Chi invece aspira a far carrie-
ra, e quindi considererà il lavoro 
come un’a   vità che può condur-
lo a sempre più in alto facendolo 
emergere e dandogli l’opportunità 
di ricevere soddisfazioni lavora  -
ve. Si parla quindi di una visione 
improntata alla carriera. Infi ne, 
esiste una minoranza di persone 
(purtroppo), che vive la propria 
professione come una missione. 
In questo caso la persona investe 
il lavoro di valori nei quali crede 

fermamente. Si parla di quindi di 
vocazione.
Bada bene, non c’è nulla di sba-
gliato nel non avere altre am-
bizioni se non quella di guada-
gnarsi da vivere onestamente 
svolgendo un mes  ere che può 
o meno piacere; chi però è così 
privilegiato da vivere il proprio 
lavoro come una vocazione, sarà 
sicuramente una persona più ap-
pagata e soddisfa  a. Una perso-
na che saprà godere dei propri 
successi per l’arricchimento in-
trinseco, personale e umano che 
potrà averne.
Sarà una persona che riuscirà ad 
annullare le diffi  coltà di alcuni 
momen   lavora  vi, grazie al suo 
approccio voca  vo. La vocazione 
non è qualcosa di intrinseco ad 
alcune professioni, infa   , al con-
trario di quanto si possa pensare 
qualunque lavoro può diventare 
una vocazione. Tu  o sta nel modo 
in cui lo si vive e non nel  po di 

lavoro specifi co che si sta facen-
do. La vocazione non è qualcosa 
di magico, e non arriva dall’ester-
no. La vocazione la si può trova-
re dentro se stessi. Come? Aldilà 
della professione che tu s  a svol-
gendo, esaminandola nel profon-
do potrai trovare un modo grazie 
al quale tu possa entrare in con-
ta  o con scopi superiori carichi 
di valori profondi. Per farlo devi 
provare a capire come far rien-
trare la tua a   vità in un contesto 
più ampio. La domanda che devi 
por   è: “Ritaglia   del tempo per 
rifl e  ere sull’u  lità sociale del tuo 
lavoro, cerca di capire come ren-
derlo coerente coi tuoi valori. Va 
alla ricerca di modelli di persone 
che possano ispirar   in questo. 
Nel lavoro, ma nella vita in gene-
rale, occorre imparare a col  vare 
un senso di scopo.
“Scegli un lavoro che ami, e non 
dovrai lavorare neanche un gior-
no della tua vita” – Confucio

h  ps://www.veronicarossipsicologa.com/blog-mes  ere-carriera-o-vocazione/

#Collega-Menti

Come   sei sen  to ascoltando la storiella?
In quali dei tre muratori   iden  fi chi? 

Cosa vuol dire vivere i propri compi  /la quo  dianità come 
una missione

Come può la mia a   vità riuscire a far sì che possa espri-
mere i miei valori più profondi? Quali sono le diffi  coltà?


